
TANNIN-C LIQUID 

Caratteristiche Generali 
Per andare in contro alle esigenze di cantina, essedielle ha formulato 
preparazioni liquide dei suoi tannini, per migliorare la praticità ed eliminare ogni 
spreco, di tempo e di prodotto. 
Tannin-C Liquid è un particolare preparato a base di tannino enologico estratto 
dal legno del castagno domestico (Castanea sativa), una fagacea molto comune 
in Europa, in particolare in Italia e Francia. Per la produzione viene utilizzata solo 
una selezione di alcuni tronchi di alberi vecchi, 50-75 anni, opportunamente 
stagionati. 
Tannin-C Liquid è un tannino idrolizzabile, formato da un’equilibrata 
combinazione di tannini gallici o digallici ed ellagici. Il principale composto è la 
castalagina. Ha un colore marrone scuro e un odore più o meno intenso di legno 
tostato. reagisce in maniera efficiente e completa con le proteine tali da farle 
precipitare. 
Tannin-C Liquid disattiva gli enzimi ossidati, in particolare la tirosinasi e la 
laccasi. Controlla efficacemente lo sviluppo batterico. Protegge il colore e 
il bouquet naturali del vino. E’ un ottimo chiarificante dei vini, in particolare 
quelli bianchi, anche in combinazione con la gelatina. concorre ad equilibrare la 
struttura fenolica dei vini, con introduzione di note morbide e fragranti.  

Impiego e modalità d'uso  
Sciogliere la dose necessaria di Tannin-C liquid in mosto o vino (e non viceversa), 
in rapporto1:10 – 1:15, sotto energica agitazione ed aggiungerlo alla massa in 
fase di rimontaggio.  

Composizione 
Tannino di castagno granulare (di tipo ellagico) 
acido tannico > 5 %; 
umidità 50 %.  

Dosi di impiego 
10-100 g/hl 
Dosi maggiori sono consigliati in caso di: 

• Bassa quantità di SO2 
• Uva attaccata da Botritys 
• Vini destinati all’invecchiamento 

Si consigliano prove preliminari di laboratorio. 

 

  



Confezione e Conservazione 
Bottiglie pet 1 kg, taniche da 10 kg. Conservare in un luogo fresco ed asciutto,e 
al riparo da fonti di calore. Evitare il contatto del prodotto con recipienti in ferro, 
specialmente se arrugginito. In caso di contatto, il tannino forma un precipitato 
nero insolubile che, anche se innocuo, ne compromette le caratteristiche. 
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